
 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
    RISPOSTA A CHIARIMENTI 5:  

 
“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E 

INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA FULL RISK PER ANNI DIECI, DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E RELATIVO 
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI RADIOTERAPIA 

DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E DELL’ASL CN2 ALBA-BRA P.O. DI 
VERDUNO. 

CIG PADRE 7654116855 N. GARA 7221776.” 

DOMANDA 1:  

Capitolato Tecnico, Art. 3, punto 3.3, pag. 19, si legge:  

“Autenticazione utenti integrata con Windows Active Directory, considerando la presenza di 
active directory separati per le due aziende;”  

Si chiede di confermare che i due sistemi di autenticazione Active Directory indicati, funzionino 
con la presenza di un trust domain a livello superiore. 

RISPOSTA 1:  

Tra i due sistemi di autenticazione active directory non sono presenti trust domain a livello 
superiore, e non si intende attuarne per non creare vincoli reciproci tra i due domini, in quanto 
non indispensabili al progetto in gara. 
 

DOMANDA 2: 

Capitolato Tecnico: Con riferimento alla richiesta di integrazione dei sistemi informativi per la 
radioterapia con i software di terze parti che gestiscono i sistemi ospedalieri: CUP, 
rendicontazione, repository documentale, anagrafica regionale ecc.  

Si chiede di confermare che le aziende fornitrici dei sistemi indicati siano state informate ed 
incaricate dalla SA, al fine di predisporre le inerenti offerte economiche per le integrazioni 
necessarie a tutte le aziende partecipanti alla procedura aperta.  

RISPOSTA 2:  

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 3: 

Capitolato tecnico, Art. 4 “SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA 
RADIOTERAPIA”, paragrafo 2 “CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA 
INFORMATICO” pag. 18, si legge:  

“Dovranno quindi essere fornite tutte le licenze software, l’hardware ed i servizi necessari per la  

realizzazione del progetto, in particolare:  

……  

3) l’hardware relativo ai server e gli storage, comprensivi di armadio Rack;  

……”  
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Si chiede di indicare se i locali CED dove verranno installati i tre server del sistema informativo 
per la gestione della radioterapia, sono provvisti di alimentazione preferenziale per gli armadi 
rack inerenti. 

RISPOSTA 3:   

Le linee di alimentazione preferenziali per gli armadi rack saranno rese disponibili a carico delle 
Aziende Sanitarie, il fornitore dovrà attrezzare i rack con la doppia barra di alimentazione. 

 

DOMANDA 4:  

Capitolato tecnico, Art. 4 “SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA 
RADIOTERAPIA”, paragrafo 2 “CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA 
INFORMATICO” pag. 18, si legge:  

“Dovranno quindi essere fornite tutte le licenze software, l’hardware ed i servizi necessari per la  

realizzazione del progetto, in particolare:  

……  

3) l’hardware relativo ai server e gli storage, comprensivi di armadio Rack;  

……”  

Si chiede di confermare se sia possibile equipaggiare gli armadi rack con apparati switch di 
qualsivoglia marca e modello, o se l’infrastruttura IT, che andrà ad integrare il sistema 
informativo per la gestione della radioterapia, necessita di particolari marche e modelli al fine di 
rendere omogenea la gestione degli apparti server.  

In tal caso, si chiede di indicare, dettagliatamente: marche, modelli e tipologie di inter-
connettività con la rete principale (es. rame o fibra)  

RISPOSTA 4:   

Sono accettati qualsivoglia apparato switch di caratteristiche idonee alla funzione da espletare, 
è richiesto che gli apparati siano in numero di due per ogni rack, il collegamento di ciascun rack 
alla rete principale deve essere attuato mediante un doppio link a 10 Gbps in fibra multimodale, 
con protocollo LACP per la “unione logica” del doppio collegamento. 

Una ipotesi che consentirebbe di mantenere uniformità con l’attuale installato sarebbe quella di 
attrezzare ogni rack con una coppia di swtich layer 2 della famiglia CISCO CATALYST 2960X 
con relativi SFP 10Gbps multimodali, completi di moduli e cavi per la realizzazione dello stack. 
 

DOMANDA 5: 

Relativamente agli importi dell’appalto riportati alla tabella a pag. 7 del disciplinare di gara si 
chiede di confermare che l’importo di € 1.639.344,26 per ciascun Linac non sia soggetto a 
ribasso. E’ possibile superarlo a discapito dell’importo relativo ai servizi, pur rimanendo nel 
importo a base d’asta complessivo di 8.215.230,52?  

RISPOSTA 5:   

No, non è possibile superare l’importo di € 1.639.344,26 per ciascun Linac. 
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DOMANDA 6: 

Relativamente alle percentuali di pagamento relative alle varie fasi operative, si chiede di 
precisare se si riferiscono all’importo a base d’asta complessivo di € 8.215.230,52. In caso 
contrario si richiede di specificare come verranno pagati i servizi (opere edili/impiantistiche, 
smaltimento linac, contratto manutentivo).  

RISPOSTA 6:  

L’importo complessivo, come già specificato in “chiarimenti 1”, è da intendersi di € 
8.215.780,52. (comprensivi di DUVRI). 

Le percentuali indicate in capitolato tecnico all’art. 12 PAGAMENTI, sono relative al pagamento 
della mera fornitura. 

Il pagamento relativo ai lavori, opere impiantistiche, servizio ritiro e smaltimento LINAC in uso 
presso A.O. S. Croce e Carle Cuneo, servizi di assistenza tecnica full risk per anni dieci, verrà 
effettuato con fatturazione mensile che decorrerà dal termine della fase dieci dell’art. 7 del 
capitolato tecnico. 
 

DOMANDA 7:  

Relativamente alla possibilità di presentare una proposta di implementazione comprendente 
“Blade” server, dischi per gli storage esistenti e licenze necessarie al progetto, si chiede di 
precisare quanto segue:  

- Dettaglio di tutti i part number che compongono l’attuale infrastuttura ed il relativo schema 
delle connessioni fra blade, lame, storage.  

- Tipo di soluzione attualmente adottata per il backup e clastering, inclusivo di marca e 
modello.  

- Numero di lame fisiche estendibili sull’attuale infrastruttura esistente.  

- Confermare se i software Vmware e Microsoft debbano essere inseriti nell’offerta di gara o se 
siano forniti dalle stazioni appaltanti. In caso positivo, si chiede di voler specificare le versioni 
attualmente utilizzate.  

RISPOSTA 7: 

L’infrastruttura di virtualizzazione è basata su un cluster a 4 nodi VMware versione 6.5 in HA. 

Il sistema di backup è realizzato con tecnologia Veeam versione 9.5 e comprende la gestione 
dell’intera infrastruttura di salvataggio per mezzo di un Server fisico collocato in una sede 
remota, i vari job di backup sono replicati su due storage differenti. 

Attualmente sono installate 7 lame con possibilità di ulteriore espansione fino a 16 totali. 

Le connessioni verso lo storage sono realizzate con un doppio percorso ridondato in FC a 16 
GB. 

L’offerta di gara deve prevedere tutto il necessario (hardware e software) per la realizzazione 
del progetto su piattaforma completamente separata rispetto alle infrastrutture aziendali. 

La possibilità di inserire il sistema espandendo l’attuale infrastruttura aziendale sarà oggetto di 
approfondimento in fase successiva, con l’aggiudicatario.  
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In quella fase saranno comunicate le caratteristiche di dettagliate dell’infrastruttura esistente a 
quella data.  
 

DOMANDA 8:  

Dettagliare Tipo, modello e marca della struttura di storage attualmente in uso. 

RISPOSTA 8: 

Lo storage in uso attualmente è della famiglia compellent.  

 

DOMANDA 9:  

Poiché dovranno essere ricompresi nell’offerta anche i costi di eventuali interfacce sui sistemi 
informativi già presenti presso Cuneo ed Alba, necessarie all’integrazione via HL7 con il 
sistema R&V, per par condicio si chiede che tali costi vengano quantificati e comunicati ai 
concorrenti direttamente dalla stazione appaltante.  

RISPOSTA 9:  

Non è possibile soddisfare quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 10:  

In merito alle integrazioni richieste tra il R&V e i sistemi aziendali si chiede di fornire il dettaglio 
dei messaggi HL7 attualmente in uso su entrambe le aziende.  

RISPOSTA 10:   

I messaggi aderiscono agli standard HL7. In questa fase non si riescono a fornire i dettagli di 
tali messaggi che dovranno essere concordati tra i fornitori. 
 

DOMANDA 11:  

In merito agli interfacciamenti con i sistemi informatici aziendali elencati nel paragrafo 5 del 
capitolato tecnico, qualora i concorrenti non fossero in grado di implementare le funzionalita’ 
richieste tramite il proprio R&V, si chiede di fornire informazioni su un’eventuale cartella clinica 
in uso presso le due aziende che gia’ utilizzi i processi richiesti dando cosi’ facolta’ ai 
partecipanti di appoggiarsi alla stessa, interfacciandosi con software proprietario ai soli fini 
necessari per la gestione degli acceleratori Lineari.  

RISPOSTA 11:   

Presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo si sta cominciando a sperimentare 
l’uso di cartelle cliniche realizzate con gli strumenti di generazione di cartelle interni al sistema 
IE-opera della ditta GPI. 

Presso l’ASL CN2 Alba-Bra si sta lavorando al capitolato per una gara che preveda la fornitura 
di una cartella aziendale integrata tra ospedale (reparti e ambulatori) e territorio. In questa fase 
non è possibile soddisfare la richiesta del fornitore. Tali ipotesi dovranno essere valutate e 
percorse successivamente all’aggiudicazione delle forniture. 
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DOMANDA 12:  

In merito all’integrazione con l’anagrafica si chiede di confermare che il sistema di 
dell’Anagrafe Provinciale sia in grado di gestire tramite protocolli Hl7 richieste di query/retrive 
dal sistema di R&V.  

RISPOSTA 12: 

Confermiamo che l’anagrafe provinnciale accetta query HL7. 
 

DOMANDA 13:  

Si chiede di confermare che l’unico identificativo paziente da utilizzare per tutti i processi sia 
quello dell’Anagrafe Provinciale.  

RISPOSTA 13:  

L’id anagrafico provinciale è la chiave principale per la identificazione del paziente; è 
necessario che il sistema di radioterapia memorizzi anche i riferimenti anagrafici delle due 
anagrafi aziendali (Xref) necessari per alcuni processi come l’invio al repository e la gestione 
dei merge.  
 

DOMANDA 14:  

Si chiede di confermare che le prenotazioni inserite su CUP, che dovranno essere rese 
disponibili sul sistema di R&V tramite messaggi HL7 si riferiscano solo agli appuntamenti di 
prima visita; in caso negativo specificare quale attività’ dovranno confluire da CUP verso le 
agende del R&V.  

RISPOSTA 14: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 15:  

Si chiede di confermare che per accettazione tramite il sistema aziendale sia da intendersi 
l’evento in cui il paziente si presenterà per l’erogazione della prestazione.  

RISPOSTA 15: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 16:  

Si chiede di confermare, per Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, che il regime di 
erogazione della prestazione puo’ essere demandato al sistema di cassa aziendale il quale 
provvedera’ al corretto calcolo di un eventuale ticket dovuto dal cittadino. 

RISPOSTA 16:  

Il calcolo del ticket sarà eseguito dal sistema di cassa; è comunque opportuno che il sistema di 
radioterapia memorizzi il regime di erogazione. 
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DOMANDA 17:  

Si chiede di confermare, per l’ASL CN2 Alba-Bra, che l’operazione di stampa del promemoria 
di pagamento aggiornato nonchè il recepimento dello IUV (identificatore Univoco di 
Pagamento) usato da PagoPA, possano essere gestiti dal sistema di cassa aziendale.  

RISPOSTA 17: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 18:  

Si chiede di confermare, per l’ASL CN2 Alba-Bra, che il sistema di rendicontazione abbia già in 
utilizzo interfacce Hl7 per l’ interscambio di informazioni, in caso negativo si chiede di fornire le 
specifiche dell’integrazione ed eventuali costi associati ad essa. 

RISPOSTA 18: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 19:  

Si chiede di confermare che l’interfacciamento al sistema di ADT/Order Entry per l’ASL CN2 
Alba-Bra, non potendo prevedere costi certi in merito alle integrazioni lato sistemi aziendali, sia 
da intendersi a carico dell’azienda appaltante. 

RISPOSTA 19: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 20:  

In merito alla creazione di documenti in formato CDA2, con firma digitale PADES, si chiede di 
specificare quale siano i parametri da inserire nell’ intestazione del documento XLM e se i 
certificati. 

RISPOSTA 20:  

Al momento il modello di referto della radioterapia in CDA2 non è ancora stato adottato dalla 
regione Piemonte. Appena le specifiche saranno disponibili saranno fornite alla ditta 
aggiudicataria. 
 

DOMANDA 21: 

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:  
Con riferimento alla richiesta di integrazione dei sistemi informativi per la radioterapia con i 
software di terze parti che gestiscono i sistemi ospedalieri: CUP, rendicontazione, repository 
documentale, anagrafica regionale ecc. 

Si chiede il dettaglio dei recapiti (telefono, email ecc.) delle persone di riferimento delle aziende 
fornitrici dei sistemi indicati, al fine di richiedere dettagli tecnici ed economici inerenti alle 
integrazioni necessarie. 
RISPOSTA 21: 
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GPI: Fabio Bonetto: fabio.bonetto@gpi.it; 

DEDALUS: Ruggero Campese: ruggero.campese@dedalus.eu; 

ADS – DATA PROCESSING: Cristiano Oddera: c.oddera@ads.it; 

ALTHEA (AGFA): Giorgio Marino: giorgio.marino@althea-group.com; 

3B SRL (Carestream): Christian Misuraca: christian.misuraca@3bsrl.it. 
 

DOMANDA 22:  

Cap. 5 pag. 22 del capitolato tecnico: 

I costi di integrazione sono da prevedere esclusivamente per i sw attualmente presenti presso 
le aziende sanitarie.  

Tutti i costi degli interfacciamenti, compresi quelli per le attività svolte dai fornitori dei sistemi 
aziendali coinvolti, saranno a carico della ditta aggiudicataria.  

I costi relativi alle manutenzioni delle integrazioni (costi di manutenzione lato fornitori terzi) 
saranno invece e a carico delle singole Aziende Sanitarie.  

In riferimento ai costi di integrazione lato terze parti, a garanzia di par condicio per tutti i 
fornitori, si richiede che la Stazione Appaltante possa farsi carico di richiedere tali costi 
direttamente ai fornitori delle applicazioni interessate e successivamente renderli pubblici e 
disponibili alle Aziende partecipanti.  

RISPOSTA 22:  

Non è possibile soddisfare quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 23:  

Par. 3.1 pag. 19 del capitolato tecnico:  

Unico database relazionale SQL standard (Es: Oracle, Microsoft SQLServer, Sybase, MySql, 
postgres, ecc….);  

Si chiede conferma che con la dicitura “unico database” si possa intendere che la soluzione 
architetturale debba prevedere un unico database a livello logico.  

RISPOSTA 23:  

Si conferma quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 24:  

Par. 4.1.4  

pag. 20 del capitolato tecnico 

Generazione di prescrizioni e calendari di trattamento con funzioni di validazione dei dati  

Si chiede di dettagliare cosa si intenda per “Generazione di prescrizioni e calendari di 
trattamento con funzioni di validazione dei dati”.  

RISPOSTA 24: 
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Si chiede che siano forniti strumenti per la generazioni di prescrizioni di trattamento, agende 
personalizzabili per le diverse apparecchiature e funzionalità avanzate per controllare quali 
passaggi sono stati completati per aiutare il clinico a monitorare il percorso del paziente. Inoltre 
sono richiesti strumenti per analisi e produzione di report di attività. 
 

DOMANDA 25:  

Par. 4.1.14  

pag. 20 del capitolato tecnico: 

Strumenti di valutazione delle condizioni cliniche di salute del paziente e report di gestione dei 
follow-up  

Si chiede di dettagliare cosa si intenda per “Strumenti di valutazione delle condizioni cliniche di 
salute del paziente e report di gestione dei follow-up”.  

RISPOSTA 25:  

Si chiede che siano forniti strumenti (scale graduate validate) per la stadiazione, gradazione 
degli eventuali eventi avversi, versione ICD di anatomia patologica ovvero sistemi di analisi per 
valutazione dei  tassi di sopravvivenza con il fine di supportare la gestione clinica dei pazienti. 
 

DOMANDA 26:  

Par. 5.1 pag. 22 del capitolato tecnico: 

Relativamente all’integrazione con le anagrafiche, si chiede conferma che le anagrafiche locali 
siano integrate con l’anagrafica provinciale, per cui il sistema informatico effettuerà 
l’integrazione con le due anagrafiche locali.  

Se non fosse così, si chiede di specificare quale anagrafica (locale o provinciale) vada 
considerata come riferimento.  

RISPOSTA 26:  

Si conferma che le anagrafi locali sono integrate con l’anagrafe provinciale e che l’anagrafe del 
sistema di radioterapia deve comportarsi esclusivamente come SLAVE (non fa inserimenti e 
neppure modifiche). 

In fase realizzativa si potrà scegliere di ricevere i messaggi di aggiornamento dall’anagrafe 
provinciale oppure dalle due anagrafe aziendali. 

 

DOMANDA 27:  

Par. 5.3 e 5.4 pag. 23 del capitolato tecnico: 

Secondo lo schema riportato al punto 2.1 del CT, l’integrazione in essere con il SW Opera per 
Accettazione, CUP, Flussi, DEM è via Web Service.  

Invece la richiesta al par. 5.3 indica come HL7 la modalità di integrazione da prevedere.  

Si chiede conferma che sia effettivamente richiesta integrazione via HL7, che il sw IEOPERA e 
il fornitore GPI siano disponibili a questo tipo di integrazione e che i costi di adeguamento lato 
GPI non siano a carico del fornitore.  
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In caso contrario si chiede se si accettata anche integrazione via Web Service.  

RISPOSTA 27:  

E’ richiesta integrazione via HL7; il software IEOPERA è predisposto e il fornitore GPI è  
disponibile a questo tipo di integrazione (questa modalità di integrazione è già in produzione in 
A.O. S. Croce con altri applicativi di terze parti).  

Si ribadisce che i costi di adeguamento lato GPI (Ieopera) sono a carico del fornitore. 

Lo schema 2.1 riporta lo stato attuale, in cui la integrazione è via web service, ma per via dei 
limiti incontrati non si ritiene idonea e si ritiene necessario passare alla integrazione via 
messaggistica HL7 ( coerentemente con lo  schema all’art 4.2  che rappresenta il progetto). 
 

DOMANDA 28:  

Par. 5.6 pag. 24 del capitolato tecnico: 

I documenti definitivi relativi al trattamento radioterapico saranno inseriti nel repository 
aziendale tramite messaggi HL7, dovranno essere resi disponibili anche dati strutturati (es. 
relativi alla sede del trattamento, alla dose ed al volume bersaglio). I documenti dovranno 
essere pertanto in formato CDA2, con firma digitale PADES, secondo le specifiche regionali. 
Devono essere previste funzioni di annullamento e sostituzione e versionamento dei documenti 
definitivi.  

La comunicazione dei documenti al Fascicolo Sanitario Elettronico (regionale) avverrà a partire 
dal repository aziendale.  

Relativamente al formato dei documenti CDA2 si chiede come viene reso disponibile il 
documento in formato “human readable”. Inoltre si fa presente che non è possibile firmare un 
CDA2 con firma PADES, ma potranno essere apposte firme XADES o firma PADES su PDF 
CDA2 iniettato.  

RISPOSTA 28:  

Si precisa che si tratterà di “Firma pades su pdf cda2 iniettato”, ma le specifiche dettagliate e 
definitive saranno rilasciate da Regione Piemonte nei prossimi mesi. 
 

DOMANDA 29:  

Cap 5. del capitolato tecnico 

Per effettuare l’analisi delle integrazioni da sviluppare, si chiede di avere a disposizione le 
specifiche di integrazione dei moduli sw da integrare e di seguito riepilogati.  

- Fornitore ADS: ANAGRAFE  

- Fornitore GPI: - IEANAGRAFE –IECUP – IEOPERA – IEIPPOCRATE - IEREPOSITORY  

- Fornitore Agfa: IMPAX  

- Prodotto Microsoft: WINDOWS SERVER 2012  

- Fornitore Dedalus: LHA - GA su AS400 - SIRE3 – XVALUE  

- Fornitore Carestream: VEPACS  
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RISPOSTA 29 

Non possiamo dare corso alla richiesta in quanto alcuni fornitori vietano la consegna a terzi 
delle loro specifiche di integrazione, senza la loro preventiva autorizzazione.  

Le specifiche vanno pertanto richieste dai concorrenti direttamente ai fornitori, attraverso i 
contatti sopraindicati. 
 

DOMANDA 30:  

Cap. 2 pag. 19 del capitolato tecnico 

In fase esecutiva potranno, in via opzionale, essere valutate con la singola Azienda soluzioni 
alternative per consolidare le funzioni server, storage e backup all’interno delle infrastrutture di 
virtualizzazione già presenti nei due ospedali. A tal fine la ditta aggiudicataria potrà presentare 
una proposta di implementazione comprendente “Blade” server, dischi per gli storage esistenti, 
e licenze necessarie al progetto, rimanendo nei confini economici della aggiudicazione.  

Per rispondere alla richiesta, si chiede conferma che la proposta relativa alla fornitura di HW in 
modalità standard comprensiva anche di armadio rack possa essere esplicitata in offerta 
economica e si chiede se debba essere resa esplicita nell’Allegato O Modulo di Offerta.  

Questo valore potrà essere eventualmente scorporato in caso di soluzione alternativa di 
fornitura in modalità virtuale su infrastrutture degli stessi ospedali con costi di licenze di 
virtualizzazione e gestione infrastruttura a carico dei gestori dei datacenter degli ospedali 
stessi? 

RISPOSTA 30:  

Non è possibile scorporare il valore e effettuare modifiche al modulo offerta “Allegato O.” 
 

DOMANDA 31:  

Cap 2 pag 19 del capitolato tecnico: 

In merito alla possibilità di fornire la soluzione in modalità virtuale su datacenter della Stazione 
Appaltante, si chiede di avere un dettaglio dell’infrastruttura hw e sw dei datacenter primario e 
di DR resi disponibili a cura della Stazione Appaltante. Si chiede inoltre di confermare che le 
licenze di virtualizzazione e di gestione del backup siano in carico alla Stazione Appaltante. 
Infine si chiede conferma che i costi di connettività siano a carico della Stazione Appaltante.  

RISPOSTA 31: 

Si precisa che questo tipo di valutazione sarà effettuata in fase esecutiva, mentre in offerta 
deve essere proposta la fornitura di HW e SWsw in modalità standard comprensiva anche degli 
armadi rack. 

La infrastruttura hw e sw del datacentre principale in A.O. è indicato nella risposta alla  
domanda 7. 

Per il sito di DR presso ASL CN2 non sono disponibili Hw e SW. 

Le licenze di virtualizzazione e di gestione del backup sono comunque in carico al fornitore. 

I costi di connettività saranno a carico della Stazione Appaltante. 
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DOMANDA 32:  

Par. 5.5 pag. 24 del capitolato tecnico 

Interfacciamento con la ricetta dematerializzata (OPZIONALE)  

Si chiede di specificare cosa si intende per “opzionale”. In particolare, si chiede di specificare 
se i costi dell’integrazione sia lato fornitore che lato terze parti sono da considerare inclusi nella 
base d’asta.  

RISPOSTA 32:  

Per opzionale si intende che non è una caratteristica di minima ai fini della partecipazione ma 
che se presente nel progetto tecnico, sarà oggetto di valutazione dalla commissione 
giudicatrice. 

I costi sono da considerarsi inclusi nella base d’asta. 

 

 

 


